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TEATRO CIRCO

Natale di nuovo
«Sottosopra»
VIMERCATE (tlo) Vimercate finisce per la quarta volta... Sottosopra. Torna dal 28 dicembre
al 6 gennaio la rassegna internazionale di «Teatro-circo «Vimercate Sottosopra», con artisti
da mezzo mondo. Un ricco programma di spettacoli, tutti gratuiti: dalla giocoleria, all'acrobatica, alla clowneria, all'illusionismo. Oltre agli 11 spettacoli di teatro circo, sotto il tendone di Parco Trotti, e ai laboratori per bambini, sono previste anche 4 animazioni di strada nei centri storici di Vimercate
e Oreno. Gli appuntamenti sotto
il tendone avranno posti limitati, quindi è consigliata la prenotazione online sul sito
www.comune.vimercate.mb.it.
La rassegna è promossa dall'Assessorato alla Cultura. La
direzione artistica sarà anche
quest'anno del professor Alessandro Serena (Associazione
Circo e dintorni), docente di
Storia dello Spettacolo Circense e di Strada all'Università degli Studi di Milano, nipote di
Moira Orfei e autore di diversi
programmi televisivi.
Tra gli appuntamenti più
importanti dell'edizione 2019
segnaliamo lo serata di apertura con un doppio spettacolo,
prima le acrobazie «caraibiche» degli Alma de Cuba e, a
seguire, il poetico clown El Niño del Retrete dall'Argentina.
Nei giorni seguenti, saranno
ben tre le occasioni per ammirare l'acclamata Compagnia
Nanirossi con gli spettacoli
Caffè doppio, Fuga per la libertà e Nanirossi show. L'anno
si chiuderà con Cabaret di circo con la Compagnia Teatro
nelle foglie, dedicato al magico
mondo dell'arte circense,
mentre il giorno seguente (nel
tardo pomeriggio) andrà di
scena Nodi nudi, uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà. La rassegna si concluderà il
giorno dell'Epifania con il ritorno a Vimercate, dopo il successo al prestigioso Fringe Festival di Edimburgo, dei Black
Blues Brothers, i 5 scatenati
acrobati/ballerini kenioti che
metteranno in scena un imperdibile show.
Si incomincia, come detto,
sabato 28 dicembre. Alle 15.30
nel centro storico con «Agenti
più che speciali» clownerie,
acrobatica (Italia).
Alle 20.30 tutti sotto il tendone d Parco Trotti per la presentazione del festival alla presenza del sindaco Francesco
Sartini, dell’assessore alla Cultura Emilio Russo, del direttore artistico Alessandro Serena.
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SORPRESA A ritrovare la struttura blindata è stato un passante che ieri, lunedì, l’ha notata nei campi di via San Nazzaro, in frazione Ruginello

Nel campo cresce una... cassaforte

Al suo interno la refurtiva di un colpo messo a segno a Bellusco e subito denunciato alle Forze dell’ordine
VIMERCATE (bef) Una cassaforte in
mezzo ai campi. Ritrovamento
quantomeno curioso quello avvenuto ieri mattina, lunedì, in via
San Nazzaro in frazione Ruginello.
Qui, a due passi dal cimitero,
in mezzo ad alcuni casolari di
contadini un uomo che stava
transitando lungo la via ha notato spuntare dall’erba uno straI Carabinieri in- no oggetto dalle dimensioni notervenuti lunedì tevoli. Incuriosito, si è avvicinato
e con sua grande sorpresa ha
mattina tra i
scoperto che si trattava di una
campi di via
cassaforte. Subito ha allertato i
San Nazzaro,
dove un passan- Carabinieri della locale stazione
te ha rinvenuto di Vimercate, intervenuti sul posto per i rilievi del caso utili a
la cassaforte
risalire ai legittimi proprietari.
asportata nei
Parzialmente forzata, all’inpressi di Belluterno della cassaforte è stata rinsco

venuta della refurtiva, presumibilmente riconducibile a un furto avvenuto a Bellusco, proprio
al confine con la via in cui è
avvenuto il misterioso ritrovato.
Furto peraltro subito denunciato
dalle vittime alle Forze dell’ordine. Che ora dunque indagano
per capire cosa possa essere accaduto nello specifico in modo
da poter mettere le mani sui
responsabili del furto compiuto.
Non è da escludere che i banditi, una volta asportata la cassaforte dall’abitazione, abbiano
cercato un posto più sicuro per
aprirla e spartirsi il bottino. A
quel punto è probabile che qualcosa o qualcuno possano averli
disturbati, costringendoli a lasciare il tutto in mezzo ai campi.

SABATO Protagonisti del pomeriggio il «Piccolo Coro La Goccia» e ben due Babbi Natale, che per l’occasione si sono presentati a bordo della loro slitta

La Pro Loco accende il Natale dei bambini: che festa in piazza!

Due momenti
della festa di
sabato: i cantori del «Piccolo
Coro La Goccia» che si sono esibiti in
piazza Roma e
uno dei due
Babbi Natale
presenti

VIMERCATE (bef) La magia del
Natale in piazza Roma. Grande partecipazione, domenica
pomeriggio, alla festa organizzata dalla Pro Loco dedicata ai bambini vimercatesi.

Fari accesi sui cantori del
«Piccolo Coro La Goccia»,
che, diretti dal maestro Fabio
Rovelli, hanno incantato i
presenti con il loro suggestivo repertorio natalizio.

Ospiti d’onore del pomeriggio, ovviamente, ben due
Babbi Natale, che si sono resi
disponibili per le tradizionali
foto di rito con tutti i bambini
presenti in piazza.

A TAVOLA CON «SALUTE DONNA«

FESTA IN FAMIGLIA PER LA «DIPO VELASCA»
VELASCA (tlo) Grande festa
in famiglia per la DiPo Velasca. Mercoledì 18 dicembre, nel salone dell’Oratorio
Paolo VI, si è svolto il tradizionale brindisi natalizio
tra gli atleti della DiPo Calcio (Under 11 e Primi Calci)
e DiPo Pallavolo e i Dirigenti e Allenatori della
Società. Una serata in allegria, con giochi e magia,
buon cibo e tanto divertimento.




Cena di Natale per «Salute donna». Una festa particolare che cade nel
ventesimo dell’associazione

